
1 

 

 

 

 

 

TEATRO DI VERDURA STAGIONE ESTIVA 2016 

(data pubblicazione 12/02/2016) 

 

Stiamo lavorando al cartellone istituzionale degli spettacoli per la prossima stagione estiva del Teatro di 

Verdura. Il cartellone, promosso dall'Assessorato alla Cultura, è aperto anche agli imprenditori privati. 

Chiunque abbia interesse può inviare la propria proposta entro il 03/03/2016 tramite posta certificata, al 

seguente indirizzo:  

Posta certificata:  coime@cert.comune.palermo.it 

Direzione Teatro di Verdura 

Indirizzo: Largo Claudio Traina 1 (Villa Forni Parco Cassarà) 90129 - Palermo 

Telefono:  091 7404146 

Fax :  0917651956 

Può essere concesso l’uso a condizione che non venga pregiudicata la conservazione, la tutela ed il 

decoro del sito stesso e si rispettino le prescrizioni sotto riportate: 

1. Tutte le proposte ricevute saranno sottoposte all’insindacabile giudizio dell’Area Cultura e 

dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo per la valutazione artistica e la conformità ai 

programmi istituzionali. 

2. Le proposte ricevute non costituiscono alcun impegno per l'Amministrazione Comunale fino alla 

sottoscrizione della concessione di uso temporaneo con la quale vengono stabilite le condizioni d’uso 

del Teatro di Verdura per i soggetti sia pubblici sia privati. 

3. Le domande presentate fuori termine potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità del 

Teatro. 

4. L’istanza di concessione in uso del Teatro di Verdura deve essere inoltrata al “Coordinamento 

Interventi  CO.I.M.E”  utilizzando esclusivamente il modello disponibile sulla home page del sito 

istituzionale del Comune di Palermo; 

5. Le Società che hanno fatto pervenire una richiesta agli Uffici Comunali per l'utilizzo del Teatro di 

Verdura antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso dovranno presentare nuova 

apposita istanza, utilizzando il modello che si allega. 

6. L’istanza potrà essere presentata sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati e dovrà essere inoltrata 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo : coime@cert.comune.palermo.it  
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7. Il modello per la presentazione dell’istanza deve contenere : 

a) Descrizione dell’evento; 

b) Data e orario dello svolgimento della manifestazione; 

c) Allestimenti previsti e relativa descrizione; 

d) Tempi necessari per il montaggio e smontaggio  dell’evento (tutte le operazioni precedenti e 

successive alla manifestazione devono essere comprese nell’arco di tempo richiesto dall’evento e 

rispettando le condizioni del presente avviso). 

8. L’inoltro dell’istanza non costituisce avvio al procedimento. Il procedimento si intende avviato dal 

giorno del rilascio  della concessione; 

9. La concessione darà diritto ad usufruire del sito dalle ore 5,00 del giorno dell’evento/i concesso alle 

ore 5,00 del giorno successivo  (24 h) e che ogni giorno, o parte di esso,  eccedente la data dell’evento 

sarà pagato al 100% del costo previsto da questo Avviso; 

10. l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riscontrare positivamente solo quelle istanze che a 

suo esclusivo giudizio risulteranno conformi ed attinenti ai principi di validità artistico-culturale da 

sempre propugnati e sostenuti in ogni circostanza dal Comune di Palermo.  

11. Questo ufficio, dopo l’inoltro dell’istanza, verifica la completezza della documentazione e inoltra  tutte 

le richieste all’Area Cultura che accerterà la compatibilità della/e manifestazione/i sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) Compatibilità con le esigente di decoro e tutela del sito; 

b) Compatibilità con l’indirizzo culturale, artistico ed istituzionale dell’Area Cultura di questa 

Amministrazione; 

c) Rilevanza nazionale / internazionale dell’evento. 

12. Questa Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di riservare date del calendario per iniziative 

culturali proprie ritenute di assoluta priorità e/o di carattere istituzionale; 

13. Al momento della stipula della concessione la Società deve depositare presso questo ufficio: 

a) Copia del bonifico di pagamento secondo quanto previsto da questo Avviso pubblico al punto 

“27”. 

b) Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi con validità dalla data di stipula della 

presente concessione fino al termine di tutte le attività dell’evento/i concesso con un massimale 

commisurato all’entità del rischio e comunque non inferiore a € 1.500.000,00 

(unmilionecinquecento/00) che ripari questa Amministrazione da eventuali danni per sinistro 

occorso a persone, a cose e locali; 

c) copia del progetto esecutivo degli allestimenti; 

d) La dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di 

fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); 

e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (D.P.R.  n.445 del 28.12.2000); 
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f) Il certificato camerale; 

g) Copia documento di identità del Legale Rappresentante o un suo Delegato con relativa delega del 

Legale Rappresentante. 

 

14. E’ fatto obbligo al concessionario di provvedere a proprie spese alla pulizia e al ripristino degli spazi 

non appena terminato ogni singolo evento e per tutta la durata della concessione di tutta l’area 

necessaria allo svolgimento della manifestazione concessa ( palco,locali tecnici , platea , bagni artisti , 

del personale interno e di quelli pubblici ecc. ); 

15. Non sarà rilasciata alcuna concessione alle Società che non hanno assolto tutti gli oneri derivanti da 

precedenti concessioni in uso temporale di luoghi del patrimonio dell’Amministrazione Comunale di 

Palermo; 

16. La concessione non è assolutamente cedibile ad altri, pena la revoca, e viene rilasciata , previo 

accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti da questo avviso; 

17. La Società concessionaria dovrà fornire  all’ Ufficio del Teatro di Verdura, prima dello svolgimento della 

manifestazione, Parere favorevole rilasciato  dalla Commissione di Vigilanza  sui locali di pubblico 

spettacolo e, se prevista per lo svolgimento dell’evento, l’autorizzazione in deroga ai limiti di emissione 

acustica (ai sensi dell’art. 6 comma 1/h della L. 447/95).L’Ufficio del Teatro di Verdura verificherà  i 

documenti e rilascerà apposita autorizzazione senza la quale non potrà iniziare l’evento/i dati in 

concessione;   

18. Tutti gli oneri per la sicurezza pubblica nonché per la corretta posa in opera e gestione degli impianti 

funzionali allo svolgimento dell’evento/i concesso saranno a carico della Società concessionaria, e 

dovrà ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di spettacoli e sicurezza. Inoltre 

risponderà in merito ad eventuali danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante tutto il 

periodo dello svolgimento dell’evento/i concesso; 

19. Il concessionario è personalmente responsabile dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti eventualmente alla SIAE, di contributi 

previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui 

eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle norme di comune prudenza e diligenza 

atte a garantire l’incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D.Lgs. 81/2008); 

20. E’ a totale carico del concessionario tutto il personale  necessario per l’organizzazione dell’evento 

(servizio hostess, security, service audio/luci, personale tecnico specializzato ecc); 

21. Dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le prescrizioni della Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo,  la mancata osservanza di tale obbligo è motivo di 

immediata revoca della concessione. 

22. Al momento della firma dell’atto di concessione temporanea dovrà pervenire presso l’Ufficio CO.I.M.E. 

copia del progetto degli allestimenti scenici precisando che gli stessi dovranno adattarsi alla struttura 

esistente e che per nessun motivo dovrà essere modificata.Il progetto verrà valutato dall’ufficio 

tecnico “Coordinamento Interventi  CO.I.M.E” in merito alla compatibilità con il sito al fine 

dell’approvazione e nel caso in cui gli allestimenti saranno ritenuti incompatibili con la salvaguardia e 
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la tutela della struttura del Teatro, questo ufficio imporrà al progetto le varianti che riterrà opportune, 

pena la decadenza della concessione. 

23. Questa Amministrazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni 

che dovessero verificarsi a persone e/o cose ed esonerata da qualsiasi rivalsa derivante da eventuali 

diritti vantati da terzi, nell’ambito dello svolgimento di tutte le attività autorizzate con la concessione; 

24. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali 

danni che si verificassero prima, durante ed al termine della manifestazione, intendendosi quale 

responsabile di essi solo ed esclusivamente il concessionario. 

25. L’Amministrazione può revocare le concessioni in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, di 

sicurezza, per ragioni di pubblico interesse e per cause di forza maggiore.In tali casi al concessionario 

sarà restituito il canone già pagato, ma è escluso ogni tipo di risarcimento o indennizzo da parte 

dell’Amministrazione Comunale.Non si fa luogo alla restituzione quando i motivi di cui sopra derivino 

da responsabilità del concessionario o di terzi suoi incaricati.  

26. Le Società concessionarie in caso di inottemperanza alle prescrizioni, previste dall’Avviso Pubblico e 

dall’Atto di  concessione di uso temporaneo del Teatro di Verdura, puntualmente e formalmente 

contestate da questo ufficio,  non potrà fruire di ulteriore concessione per la stagione successiva.  

27. Il concessionario, in conformità alla delibera di G.C. n.108/09 che ha determinato le aliquote relative 

alle tariffe dei servizi a domanda individuale per spettacoli giornalieri, dovrà corrispondere il canone  

di € 1.600,00 (milleseicento/00) oltre IVA al 22% da versare alla Tesoreria Comunale BNL di Palermo 

IT19K0100504600000000218100.  

28. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente concessione, non 

risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Palermo. 

 


